Istituto Comprensivo“Madonna di Campagna - San Michele”
Segreteria: via Monte Bianco 14 - 37132 Verona
Tel 045 975218 - Tel e Fax 045 8921273
vric88500b@istruzione.it

Circ. 023
Verona 07/09/2020

Ai genitori,
Agli studenti,
Ai docenti,
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1^ grado
Al personale ATA e alla Dsga
I.C. “Madonna di Campagna - San Michele”
Loro Sedi

Oggetto:

Rettifica orario di entrata Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1^ grado disposizioni organizzative di entrata degli alunni.

Entrata degli alunni dai vari accessi predisposti nei plessi scolastici Primaria e Secondaria:
In dipendenza dall’emergenza sanitaria da Covid-19, avendo dovuto prevedere – (si veda circ. n.
03) - più punti di entrata degli alunni per tutti i plessi onde evitare il rischio di assembramenti, a
causa della indisponibilità raggiuntaci oggi stesso da parte delle Cooperative di educatori a fornire
l’adeguato contingente di operatori richiesti per il servizio di sorveglianza di un così alto numero di
alunni, diversamente da quanto già comunicato, siamo purtroppo costretti ad operare una
rettifica dell’orario di entrata degli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1^
grado. Siamo spiacenti ma la situazione è stata in continuo divenire fino ad oggi, in dipendenza di
fattori organizzativi collegati al bisogno di predisporre più punti di entrata in dipendenza
dall’emergenza sanitaria, dovendo garantire sia le adeguate misure anti-contagio sia la necessaria
sorveglianza degli alunni.
Nella volontà da parte della scuola di predisporre un’accoglienza di quindici minuti prima
dell’inizio delle lezioni avevamo e abbiamo cercato di percorrere diverse soluzioni ma, allo stato
attuale della situazione, nessuna azienda cooperativa è in grado di fornirci il servizio richiesto per il
motivo sopra detto; si fa presente che tale servizio, al momento, non può essere predisposto
nemmeno con le contingentate risorse di personale interno, essendo molte le entrate da
sorvegliare.
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I cancelli, pertanto, verranno aperti seguendo l’orario dello scorso anno, ovverosia secondo la
seguente scansione oraria:


Scuola Secondaria di 1^ grado: M.L. King e Giovanni XXIII

Entrata all’apertura cancelli ore 07.55 ------------------ inizio lezioni ore 08.00


Scuola Primaria Dorigo

Entrata all’apertura cancelli ore 08.00 -------------------inizio lezioni ore 08.05
Le due classi della Scuola secondaria “M.L. King” ospitate nel plesso Dorigo, le classi 2F e 3F,
entreranno dall’entrata/cancello nord del plesso Dorigo con l’orario previsto dal loro ordine di
scuola: entrata ore 07.55 -------------------------- inizio lezioni ore 08.00


Scuola Primaria Simoni

Entrata all’apertura cancelli ore 08.05 -------------------- inizio lezioni ore 08.10


Scuola Primaria Mercante

Entrata all’apertura cancelli ore 08.10 ---------------------- inizio lezioni ore 08.15

Si ricordano gli accessi/entrate predisposte nei vari plessi scolastici:
-

per la scuola secondaria di primo grado “Giovanni XXIII” sono previsti tre accessi distinti
su via Monte Bianco;
per la scuola secondaria di primo grado “M. L. King” sono previsti due ingressi,
rispettivamente su via G. Belluzzo e su via A. Carlotti;
per la scuola primaria “R. Simoni” sono previste due entrate, rispettivamente da via della
Concordia e da P.zza Madonna di Campagna;
per la scuola primaria “Don Mercante” sono previste tre entrate, rispettivamente due
accessi da via Dolomiti e uno da via Paganella;
per la scuola primaria “Dorigo” sono previste tre entrate, rispettivamente un accesso da
via A. Salieri e due da via Dorigo.
Per la scuola dell’infanzia “Buri” sono previsti due accessi da via Solferino.

- Si ricorda che il primo giorno di scuola tutte le classi prime entreranno alle ore 09.00, come
indicato nella circolare n. 03.
- Come già esposto in comunicazione precedente, sul cancello delle entrate di ogni plesso sarà
esposto un cartello recante le indicazioni delle classi a cui gli studenti accederanno, mantenendo la
distanza minima di un metro prevista dai protocolli ministeriali nonché l’uso della mascherina.
- Raggiunte le proprie postazioni, al suono della campana, gli alunni saranno accolti dagli
insegnanti di classe che forniranno loro le indicazioni per l’accesso alle rispettive aule.
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PRE-SCUOLA
Considerate le richieste che pervengono alla scrivente, posso dire che la scuola cercherà di
predisporre in tempi brevi il servizio pre-scuola, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
anti-contagio, ovverosia, in primis, il distanziamento, l’arieggiamento dei locali predisposti, l’uso
della mascherina e il non mescolamento di alunni di classi diverse, nonché l’adeguata sorveglianza
degli alunni. Il numero di alunni che normalmente accede al pre-scuola ci permette di pensare di
poter attivare il servizio non appena operatane una organizzazione in sicurezza, tenuto conto dei
molteplici aspetti che concorrono alla realizzazione in questa situazione sanitaria.

Ringraziando per la collaborazione
si porgono distinti saluti

La Dirigente Scolastica
Graziella Rossignoli
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